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Editoriale - 2017… che fatica! 
di Marcello Antonioli, Coordinatore 

 

‘Et voilà’, un altro anno sta per terminare ed 

è quindi arrivato il tempo di tirare le somme. 

Anche il 2017 è stato caratterizzato da 

tantissimi impegni per i nostri volontari, sia a 

livello nazionale, che a livello locale. 

Abbiamo dato continuità fino a metà gennaio 

alle missioni coordinate da Prociv Italia a 

Cascia (PG), a supporto delle popolazioni 

colpite dal sisma del Centro Italia del 2016. 

Siamo stati chiamati a settembre a prendere 

parte alle operazioni di ripristino delle 

normali condizioni di vita a Livorno, dopo 

l’alluvione che ha colpito la città: una 

squadra di tre volontari è partita dopo 

l’attivazione del Coordinamento Veneto di 

Prociv Italia. A livello locale abbiamo più 

volte prestato supporto a diverse iniziative 

organizzate sul nostro territorio come ‘scorta 

tecnica’ ad attività podistiche e ciclistiche, 

inoltre, abbiamo avuto il piacere di 

partecipare, sfruttando l'occasione per 

esercitarci nell'uso in sicurezza delle torri 

faro pneumatica e carrellata, 

all'inaugurazione del Delta Po Outlet di 

Occhiobello.  

L'appuntamento estivo con la nostra sagra, 

anche quest'anno, ha riempito le nostre 

calde serate.  Grazie all'esperienza dei 

volontari e con il supporto di alcune persone 

esterne al gruppo, lo abbiamo affrontato con 

la tenacia che da sempre ci distingue e siamo 

stati ripagati da un risultato che è andato 

ben oltre le nostre aspettative.  

Dopo tanto lavoro, però, è arrivato 

finalmente un momento goliardico anche per 

noi volontari, che gentilmente ospitati 

dall'associazione Vogatori Occhiobello, il 19 

luglio abbiamo festeggiato i 15 anni del 

nostro Gruppo. 

Il 10 e 11 agosto, invece, siamo stati 

chiamati ad intervenire a Rosolina a seguito 

del terribile downburst abbattutosi sul 

territorio. Due squadre per un totale di 12 

volontari, motoseghisti e non, sono 

intervenuti liberando auto rimaste 

intrappolate sotto ad alberi abbattuti dal 

vento e ripristinando la sicurezza lungo le 

sedi stradali colpite.  

Non abbiamo lavorato solo fuoriporta: non 

sono mancati interventi all'interno del nostro 

Comune che ci hanno visti impegnati a 

seguito di allagamenti, caduta alberi e 

blackout elettrici. Tutti interventi, che in 

poco tempo siamo riusciti a risolvere senza 

grossi disagi per la popolazione grazie alla 

preparazione sempre più professionale e 

completa dei nostri volontari.  

Ovviamente, non sono mancate le 

partecipazioni a corsi specialistici e le 

esercitazioni interne, durante le quali i 

volontari hanno potuto rinfrescare le 

procedure operative e acquisire nuove 

competenze, come corsi motosega e 

allestimento campo base.  

Essere un punto di riferimento è una grande 

responsabilità, ma posso dire con orgoglio, 

che anche quest’anno è stato affrontato dai 

volontari con la serietà e la professionalità 

che ormai sono parte del nostro DNA. Tanto 

tempo investito nella formazione con la 

consapevolezza che per affrontare al meglio 

situazioni di emergenza, ci si debba dedicare 

molto alle prove pratiche individuando 

eventuali lacune sulle quali lavorare per 

ridurre al minimo eventuali errori. 

Un saluto, auspicando in un anno nuovo 

pieno di soddisfazioni così come lo è stato il 

2017. 
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Corso di aggiornamento sull’utilizzo della 
motosega 

di Luca Sgarbi, Moreno Fogato, Volontari 

 I giorni 17 e 18 giugno si è svolto a 

Trecenta il corso per utilizzo in sicurezza 

della motosega organizzato dal Distretto 

RO6 per i propri volontari.  

Nella prima giornata di teoria cinque 

volontari del nostro gruppo Fogato, 

Scarpante L., Sgarbi, Fabbri e Bonazza G., 

insieme ad altri del nostro distretto, grazie 

alla presenza del docente il "grande" 

Giorgio Sambugaro, hanno visto alcune 

tecniche di utilizzo della motosega, l'uso 

corretto dell`attrezzatura da usare e la sua 

corretta manutenzione, nonché eventuali 

tecniche di taglio in funzione dell'evento e 

soprattutto le corrette procedure da 

applicare per operare sempre in sicurezza. 

Nella seconda giornata si è passati alla fase 

pratica. Il comune di Trecenta ha messo a 

disposizione una zona con alcune piante che 

andavano messe in sicurezza perché morte o 

pericolanti. Tramite gli insegnamenti 

ricevuti, tutti i volontari, sempre sotto 

l'occhio vigile del docente Giorgio 

Sambugaro, hanno potuto provare alcune 

delle tecniche di taglio e utilizzo della 

motosega, apprese il giorno precedente.  

Tutto questo per essere sempre preparati in 

caso di eventi che, come abbiamo visto negli 

ultimi mesi, non hanno tardato a presentarsi. 
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Eventi d’estate 
di Davide Diegoli, Volontario 

L’estate appena trascorsa ci ha riservato la 

partecipazione ad una serie di eventi che ha 

tenuto impegnati i volontari.  

Grest S.M. Maddalena. Il 22 giugno ripetuta 

la piacevole esperienza dell’anno precedente 

con i ragazzi del Grest parrocchiale di S.M. 

Maddalena. Alcune ore nel cercare di 

spiegare la nostra attività giocando. Abbiamo 

impiegato il nostro security game, il gioco 

dell’oca della sicurezza, per permettere ai 

ragazzi suddivisi in squadre di sfidarsi fra le 

varie caselle, tra le domande quiz per 

arrivare primi alla fine. Dopo questo abbiamo 

spiegato ai ragazzi come si fa a chiamare i 

soccorsi e cosa dire per permettere agli 

stessi di raggiungere l’obiettivo in modo 

corretto e in tempi rapidi. Quindi abbiamo 

simulato con le radio l’attivazione delle 

squadre d’intervento e le comunicazioni con 

la sala operativa.  

Giro d’Italia femminile. Il 3 luglio il nostro 

comune è stato interessato dalla partenza e 

arrivo di una tappa del Giro d’Italia 

femminile organizzata dal Delta Po Outlet. 

15 volontari del nostro gruppo sono stati 

impegnati per la sicurezza del percorso. Alla 

partenza della tappa una squadra del gruppo 

ha presidiato un tratto in territorio di 

Stienta, mentre un’altra squadra è andata a 

presidiare un tratto del percorso a 

Villamarzana per poi tornare in sede per 

presidiare assieme agli altri volontari del 

nostro gruppo e ad altri 40 volontari di altre 

associazioni, il circuito di 13 km tra la Via 

Eridania, il centro di Occhiobello e l’argine 

del Po, previsto prima dell’arrivo definitivo 

al Delta Po Outlet.  

Festa del Volontariato provinciale. Il 28 

luglio il Centro Servizi Volontariato di Rovigo 

ha organizzato in piazza Garibaldi ad Adria la 

Festa Provinciale del volontariato nella quale 

ha deciso di consegnare i riconoscimenti ai 

gruppi di volontariato e ai volontari che 

hanno partecipato ai soccorsi nelle zone 

terremotate nel Centro Italia. Anche il nostro 

Gruppo è stato premiato e consegnati i 

riconoscimenti ai nostri 14 volontari, che si 

sono prestati nelle varie missioni a Cascia. Il 

CSV ha dimostrato ancora una volta la 
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sensibilità verso il volontariato trovando 

sempre la giusta occasione per 

gratificare chi mette a disposizione il 

proprio tempo per aiutare gli altri. 

Puliamo…un Po. Il 24 settembre 

abbiamo contribuito ad un’iniziativa del 

Forum delle Associazioni per la 

rimozione dei rifiuti dalle aree golenali. 

Come gruppo abbiamo messo a 

disposizione 12 volontari alcuni 

dei quali si sono occupati di 

coordinare le varie squadre 

partite dal Delta Po Outlet e 

dislocate lungo gli 8 km di golena, 

mentre altri con i nostri mezzi 

garantivano le comunicazioni 

radio e l’assistenza ai 160 

partecipanti, fornendo sacchi, 

guanti, gazebo per la 

registrazione e la distribuzione 

delle magliette, oltre al 

trasporto di sacchi di rifiuti e 

oggetti di grandi dimensioni 

presso l’ecocentro di S.M. 

Maddalena. Al termine della 

mattinata tutti i volontari 

impegnati hanno raccolto oltre 

150 sacchi di rifiuti e molteplici 

ingombranti. Al termine 

dell’iniziativa l’Associazione 

Vogatori Occhiobello ha 

preparato il pranzo per tutti 

negli stand della propria sede in 

golena.

  



 

~ 10 ~ Civilmente 

  



  

 Civilmente ~ 11 ~ 

Resoconto della VII edizione di “Facciamo la 
festa al Porco” 

di Silvia Ballarini, Volontario 

Il 7, 8 e 9 luglio scorsi, come ormai da 

tradizione dal 2011 a questa parte, si è svolta 

nel giardino della nostra sede la settima 

edizione della sagra del maiale "Facciamo la 

festa... al porco!" .  

Si tratta ormai di un evento fisso dell'estate 

occhiobellese, che quest'anno ha fatto 

davvero registrare numeri da record e 

inaspettati anche per noi volontari. Oltre 600 

coperti serviti in tre sere di tutto esaurito, 

per un incasso netto finale di € 6.034. 

I proventi derivanti dalla sagra costituiscono 

per noi un’importantissima fonte per 

finanziare corsi di formazione per i volontari, 

manutenzione dei mezzi, acquisto di nuove 

attrezzature. Questi investimenti sono vitali 

per continuare ad essere un punto di 

riferimento per il territorio, e non solo. 

Oltre 40 persone hanno lavorato per la buona 

riuscita per di questo evento: non soltanto 

volontari, ma anche mamme, papà, amici, 

sorelle ai quali va il nostro ringraziamento 

per l’entusiasmo e l'impagabile supporto.  

Il grazie più grande va a nome di tutto il 

gruppo agli ospiti, che hanno animato le tre 

serate della festa sagra confermando la loro 

fiducia, anche nelle nostre doti culinarie, che 

sicuramente avranno modo di apprezzare 

anche il prossimo anno in occasione 

dell’ottava edizione dell'evento! 
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Nuovi volontari 
SALVATORE PACI 

Mi chiamo Salvatore Paci, ho 30 anni, sono 

originario delle Sicilia ma da molti anni vivo in 

zona. Ho iniziato a 17 anni nella protezione 

civile di Copparo nel radio club copparese. 

Grazie al sindaco di Stienta Enrico Ferraresi e 

attraverso il sito internet, ho conosciuto la 

protezione civile di Occhiobello in particolare 

Silvia e Davide, i quali mi hanno invitato in 

sede in occasione di una riunione, occasione in 

cui ho potuto conoscere altri simpatici 

volontari, che mi hanno spiegato cosa fanno e 

facendomi crescere ancor più la voglia di 

entrare nel loro gruppo.  

Fin da subito il coordinatore Marcello mi ha permesso di fare pratica facendomi partecipare 

ad una esercitazione interna (per me la prima) su motopompe carrellate e barellate, 

elettropompe, torre faro e gruppi elettrogeni. Spero di poter partecipare ad altre 

esercitazioni che sono molto importanti. Un grazie alla protezione civile di Occhiobello che mi 

ha accettato. 

 

EGIDIO MAURI 

Sono pensionato, ho lavorato in banca 20 anni 

poi 8 anni a Bengasi in Libia come impiegato 

in una società italiana di Occhiobello, poi nel 

settore commerciale di un'azienda 

produttrice di impianti per la torrefazione del 

caffè. Per questi motivi ho potuto viaggiare 

in tutto il  mondo. Sono coniugato con tre 

figli e sette nipoti e vivo a Santa Maria 

Maddalena praticamente da sempre.  

Ora come pensionato ho l'opportunità di 

aiutare il prossimo e cercare di aiutare 

persone bisognose di aiuto. Sono felice di 

essere impegnato con la protezione civile e 

potermi sentire utile alla comunità. 
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15° compleanno del gruppo 
di Silvia Fuso, Volontario 

Il 19 luglio 2017 il nostro gruppo ha 

festeggiato i suoi primi 15 anni di attività. Un 

numero importante per la nostra storia, che 

rappresenta il cammino che abbiamo fatto 

per arrivare fino a qui e che ci fa pensare 

agli obiettivi futuri: 15 anni in cui sono 

cambiate le esigenze del territorio e della 

popolazione, sono cambiati i modi di 

comunicare con le persone, sono stati fatti 

tanti passi nel sistema della protezione 

civile, che ha consegnato ai gruppi di 

volontariato l’importante compito di essere 

informatori, prima che soccorritori. 

Il 19 luglio 2002 una decina di persone ha 

fatto una scelta importante e immagino che, 

tra i dubbi e le certezze che spesso 

accompagnano le decisioni più importanti, 

siano fieri di quello che oggi è diventato il 

Gruppo Volontari di Protezione Civile 

Occhiobello. Alcune di queste persone fanno 

ancora parte del gruppo, altre hanno 

terminato la loro attività e tanti altri si sono 

susseguiti in questi anni, tutti con un 

denominatore unico: la voglia di mettersi in 

gioco per contribuire alla prevenzione e alla 

sicurezza del territorio e dei cittadini. 

Grazie al contributo che ogni volontario ha 

dato in questi 15 anni, la Protezione Civile di 

Occhiobello è oggi una realtà di riferimento 

per molte attività, dal panorama locale, al 

nazionale: i nostri volontari sono sempre 

presenti nelle attività di formazione, nelle 

esercitazioni locali e nazionali e nelle 

attività in emergenze, garantendo una 

presenza qualificata in ciascuna di queste 

circostanze. Dai primi aiuti per le popolazioni 

molisane colpite dal terremoto del 2002, al 

sisma del Centro Italia dello scorso inverno, 

dai servizi di sorveglianza della piena del Po, 

agli interventi di soccorso idraulico, dal 

piano neve, ai tanti servizi di supporto alla 

sicurezza delle manifestazioni sportive e 

culturali del territorio, passando per le 

centinaia di ragazzi che ogni anno 
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incontriamo nelle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado: non 

bastano poche righe per parlare di noi, della 

nostra storia e delle nostre attività. A parlare 

sono la fiducia delle persone che incontriamo 

e che ci considerano un punto di riferimento, 

a tutti quelli che ci contattano anche solo 

per ricevere delle informazioni, alle persone 

che seguono i nostri canali di comunicazione 

ed a tutti coloro che negli anni ci hanno 

supportato economicamente, dai Comuni di 

Occhiobello e Stienta alle attività 

commerciali del nostro territorio: senza il 

supporto di ciascuno di loro non saremmo 

diventati quello che siamo.  

Siamo un gruppo di persone prima di essere 

un gruppo di volontari, ognuna con i propri 

pregi e i propri difetti, ma sempre pronte a 

farsi forza gli uni con gli altri, a 

comprendersi, a confrontarsi. 

Per quanto il mondo del volontariato sia in 

continuo aggiornamento, sono certa che la 

voglia di mettersi in gioco dei volontari di 

questo gruppo non verrà mai meno e che per 

i prossimi multipli di 15 anni ci saranno 

ancora tante righe da scrivere insieme.  
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Emergenza Delta del Po 
di Maurizio Raimondi, Gianluca Bonazza, Volontari

Il 10 agosto complice l’estate torrida, 

l’elevata umidità e l’entrata di una corrente 

fredda nella pianura padana, il nostro Delta 

da Rosolina a Porto Tolle è stato fortemente 

colpito da un violento temporale, che ha 

generato un fenomeno atmosferico 

fortunatamente raro chiamato “downburst”, 

trattasi di una tempesta causata da un 

enorme massa d’aria che discende 

velocemente incontrando il suolo e si 

espande come uno scoppio. Le raffiche di 

vento oltre i 150 km/h hanno scoperchiato 

case, capannoni, sradicato alberi e divelto 

pali telefonici, tralicci della media tensione 

e mettendo in ginocchio le zone turistiche 

come Rosolina ed Albarella a ridosso di 

ferragosto, fortunatamente senza causare 

vittime. Fin da subito la provincia di Rovigo e 

la Regione Veneto hanno attivato volontari 

per prestare soccorso nelle zone colpite. 
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Anche il nostro gruppo il giorno seguente l’11 

agosto è partito alle 6 del mattino con una 

squadra composta da cinque volontari 

(Fabbri, Raimondi, Marini, Fogato e 

Chiarioni) per dare supporto nel comune di 

Taglio di Po.  

L'arrivo nel paese non è stato facile perché 

molte strade erano inagibili a causa degli 

alberi e tralicci abbattuti. Lo scopo 

principale del nostro intervento, infatti, è 

stato quello di cercare di liberare le strade 

rimuovendo ed eventualmente tagliando gli 

alberi caduti o pericolanti.   

Arrivati nel paese il coordinatore di Distretto 

RO2, Ivano Domenicale, ci ha assegnato i vari 

compiti della giornata. A quel punto abbiamo 

liberato una strada da un albero caduto, 

mediante il taglio dello stesso e sempre con 

uso di motoseghe, abbiamo reso accessibile 

l'accesso ad una casa e il ripristino della 

viabilità di una via dove erano caduti tre pini 

giganteschi. Tutto questo ci ha impegnati per 

l'intera giornata rientrando in sede alle 20, 

provati dalla fatica, ma con i ringraziamenti 

delle persone che abbiamo soccorso, la 

nostra migliore ricompensa. Nella giornata 

del 12 agosto invece un’altra squadra di 7 

volontari (Antonioli, Diegoli, Bonazza M., 

Bonazza G., Ballarini, Scarpante e Bianchini) 

hanno raggiunto la zona di Rosolina e 

coordinati dal sindaco, insieme ad altri 

volontari, si sono messi al lavoro prima in un 

tratto di via Boccavecchia, che collega 

Rosolina Mare a Porto Caleri, per tagliare 

alberi e rami e liberare auto colpite, 

ripristinando la circolazione e dopo per gli 

oltre 10 km di via delle Valli strada, che 

attraversa la valle fino ad Albarella, a 

mettere in sicurezza alberi pericolanti sulla 

strada, fino a tardo pomeriggio. 

Anche in questa occasione i nostri volontari 

hanno dimostrato la loro disponibilità e con 

le loro competenze acquisite, durante i 

frequenti corsi di formazione, sono riusciti ad 

essere di aiuto alla popolazione del Delta.
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Piccole, grandi emergenze locali 
Assistenza passeggeri treno Intercity  di Enrico Fabbri, Volontario 

Il giorno 2 agosto, alle 17,30 siamo stati 

attivati dal Comune di Occhiobello, a sua 

volta interessato dalla Prefettura di Rovigo, 

per dare assistenza ad un centinaio di 

passeggeri, che viaggiavano sul treno 

intercity Trieste-Roma, fermo in prossimità 

della stazione di Occhiobello, per avaria al 

locomotore. Dopo pochi minuti un nostro 

volontario si è recato in zona per valutare la 

situazione, capire il numero di persone 

interessate, le esigenze manifestate e dare il 

primo supporto. Parallelamente, una squadra 

di altri 5 volontari, in base alle indicazioni 

fornite dal luogo di intervento, si sono 

attivati per recuperare il materiale. In circa 

30 minuti abbiamo esaurito l’intervento 

distribuendo oltre 200 bottigliette di acqua, 

vista anche la calura estiva e dato supporto 

ai viaggiatori nella lunga attesa. Il treno, 

infatti, ripartiva dopo circa 3 ore grazie 

all'arrivo di un locomotore di soccorso giunto 

da Bologna, ponendo fine al disagio causato 

da questo imprevisto. 

Nubifragio Ficarolo  di Silviana Guerzoni, Volontario 

Nel pomeriggio del 9 ottobre un violento 

nubifragio con grandine si è abbattuto sulla 

zona da Bergantino a Ficarolo, provocando 

danni ad abitazioni e alberi oltre che a 

diffusi allagamenti. Sono state attivati i 

gruppi dell’Altopolesine per il territorio di 

competenza, mentre il Sindaco di Ficarolo 

ha richiesto al Distretto RO6 l’intervento in 

supporto del Gruppo di Protezione Civile di 

Occhiobello. Quattro volontari (Guerzoni, 

Fabbri, Carpanelli, Bonazza M.) si sono 

recati in brevissimo tempo dalla chiamata 

del Sindaco presso la prima abitazione in 

centro paese, nella quale l’acqua piovana 

era entrata nel piano terra di diversi locali 

adibiti a garage. La stessa squadra si è subito 

divisa per aiutare a far defluire l’acqua fuori 

da una casa di un disabile, dove purtroppo 

alcuni mobili sono stati danneggiati, ma con 

molta cura si è riusciti a far tornare la 

situazione nella normalità. Successivamente 

il Sindaco ha avvisato che i locali a piano 

terra della scuola elementare erano stati 

allagati. Qui è stato necessario l’utilizzo 

delle pompe elettriche per rimuovere 

l’acqua e liberare le fognature esterne alla 

scuola. I volontari hanno lavorato per oltre 

due ore nella scuola, spostando banchi e 

sedie, per poter assicurare ai collaboratori 

una successiva sanificazione delle classi e 

permettere la continuità scolastica il giorno 

successivo. 
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Corso di aggiornamento su allestimento e 
gestione del campo base 

di Stefano Bianchini, Volontario 

Durante il primo fine settimana del mese di 

settembre, si è svolto a Santa Maria 

Maddalena, nei locali del Centro Ricreativo 

Arcobaleno, il corso specialistico per 

‘allestimento e gestione campo base di 

protezione civile’, organizzato dal Distretto 

RO6 e tenuto dalla scuola di formazione ICE 

& FIRE di Mezzocorona (Tn). 

La scelta di svolgere questo tipo di 

formazione è stata presa per meglio abituare 

i volontari alle operazioni, che spesso si 

trovano a fronteggiare durante le emergenze 

e soprattutto per poter raffrontarsi, in 

maniera idonea, con le varie figure 

istituzionali nei teatri operativi.   

Durante le ore di teoria i nostri volontari 

hanno potuto comprendere, attraverso le 

parole del formatore Alessandro Santolini, i 

principali aspetti normativi e organizzativi, 

necessari per il corretto allestimento di un 

campo, sia per quanto riguarda la sicurezza 

dei volontari e della popolazione, sia per la 

parte prettamente logistica e strutturale. 

E’ stata posta particolare attenzione al 

delicato e fondamentale approccio da 

riservare alla popolazione che viene accolta 

nei campi, a seguito di eventi calamitosi, al 

fine di poter garantire loro un’idonea 

sistemazione e un particolare rispetto della 

loro privacy all’interno di un campo 

organizzato. 

La formazione è 

terminata con la 

prova pratica 

tenutasi domenica 3 

settembre al Campo 

Sportivo di 

Occhiobello, che ha 

visto il supporto di 

molti volontari del 

nostro gruppo, i quali si sono adoperati per 

approntare e trasportare le attrezzature che 

sono state impiegate nell’esercitazione. 

Un grazie al Centro Arcobaleno per 

l’ospitalità, al Comune di Occhiobello per 

averci messo a disposizione le aree per le 

prove pratiche, oltre ai volontari del gruppo 

cucina che hanno gestito la preparazione dei 

pasti durante il weekend formativo, che si è 

concluso con il plauso di tutti i partecipanti. 
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Emergenze alluvione a Livorno 
di Enrico Fabbri, Maurizio Raimondi e Maira Alessandri, Volontari 

L’11 settembre scorso, tre dei nostri 

volontari si sono uniti alla squadra di 

ProCiv Italia Coordinamento Veneto, per 

prestare aiuto durante l’emergenza 

riguardante l’esondazione che ha colpito 

la città di Livorno.  

I tre volontari Fabbri, Raimondi e 

Alessandri sono partiti a poche ore 

dall’attivazione ed hanno raggiunto 

Livorno nella mattinata di lunedì 11 

settembre. 

La squadra è stata assegnata al ripristino 

della zona da cui è partita l’esondazione del 

rio, che si era riempito a causa delle 

eccezionali precipitazioni.   

All’arrivo sul posto i nostri volontari si sono 

trovati davanti ad uno scenario sconcertante: 

fango ovunque, abitazioni danneggiate e 

soprattutto persone spaesate che hanno 

assistito impotenti alla furia dell’onda di 

fango.  

Dopo un primo sopralluogo si è deciso 

d’iniziare con lo svuotamento e la pulizia 

delle pertinenze delle abitazioni colpite. 

Sono state usate idro pulitrici e pale per 

spostare il fango sulla sede stradale. Si è reso 

necessario anche il taglio di vegetazione con 

l’uso delle motoseghe, e la messa in 

sicurezza di zone di terreno rialzate 

mediante saccate. 

Nella seconda giornata si è proceduto con la 

pulizia delle abitazioni, per poi passare allo 

sgombero della sede stradale. 

Nella terza giornata i lavori di lavaggio della 

sede stradale ed al ripristino della viabilità. 

Ai lavori hanno partecipato anche molti 

cittadini livornesi, che non si sono persi 

d’animo dimostrando grande forza di volontà 

e solidarietà reciproca.  

Alla sera le squadre rientravano al palazzetto 

dello sport di Livorno, per un’utilissima 

doccia, cena e dormire. Nel pomeriggio di 

mercoledì 13 settembre, i nostri volontari 

sono rientrati in sede, stanchi ma soddisfatti 

dell’aiuto portato alla popolazione livornese.   
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Esercitazione interna 
di Silvia Ballarini, Volontario 

Sabato 30 settembre i volontari sono stati 

impegnati in una esercitazione interna 

finalizzata a ripassare per alcuni ed imparare 

per i nuovi entrati, l'utilizzo di 

alcune attrezzature 

indispensabili in caso di 

allagamenti, nubifragi e 

alluvione. In particolare i moduli 

affrontati dai volontari sono 

stati tre: motopompa barellata, 

motopompa carrellata e 

generatore e torri faro. 

Dopo una breve parte teorica, 

svoltasi in sede, i volontari, divisi in tre 

squadre, hanno provveduto a caricare le 

attrezzature ed i dispositivi di protezione 

necessari per l'esercitazione sui mezzi. Già 

questa prima parte, apparentemente più 

banale, ha costituito uno dei punti 

fondamentali dell'esercitazione: caricare sin 

da subito tutte le attrezzature e l'occorrente 

al loro funzionamento, consente un 

intervento più rapido ed efficace. 

Arrivati sul luogo designato per la 

simulazione, i volontari hanno provveduto a 

scaricare i mezzi e, divisi in tre gruppi di 5/6 

persone, hanno affrontato i tre moduli della 

durata di circa un'ora ciascuno. 

Paolo Marangoni, monitore del modulo torre 

faro e generatore, ha illustrato le principali 

fasi del montaggio della torre faro e 

successivamente le modalità di utilizzo del 

generatore.  

Nel corso del modulo curato dal monitore 

Marcello Antonioli, i volontari hanno 

simulato un intervento con l’utilizzo della 

motopompa carrellata, il suo posizionamento 

e la sua messa in marcia.  

Con il monitore Davide Diegoli, i volontari 

hanno ripassato le nozioni relative 

all’utilizzo della motopompa barellata con 

anche un approfondimento sull’impiego delle 

imbracature di sicurezza.  

Oltre alle basi relative al funzionamento dei 

mezzi e delle attrezzature, esercitazioni di 

questo tipo, permettono di ripassare tutte le 

azioni da porre in essere prima, durante e 

dopo la fase emergenziale, che per sua 

natura è caratterizzata da momenti concitati 

e di confusione. Queste simulazioni 

consentono, inoltre, di standardizzare le 

procedure di lavoro al fine di velocizzare e 

ottimizzare nel corso della vera e propria 

emergenza le attività da svolgere e in 

ultimo, ma non certo per ultimo, creare 

affiatamento tra i volontari. Tanto più la 

macchina – che in questo caso è costituita 

dal gruppo – è mantenuta oliata ed 

“allenata”, tanto più la fase emergenziale 

sarà gestita con precisione ed efficacia.
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